ALLEGATI N.

COPIA

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 42
Riunione del 13-06-2016 sessione .
OGGETTO: MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 20162018 ED ELENCO ANNUALE LAVORI 2016 (ADOTTATO CON DELIB. G.C. N. 277/15 E
MODIFICATO CON DEL. G.C.155/2016)-APPROVAZIONE
L’anno Duemilasedici, addì Tredici del mese di Giugno alle ore 17:00 nella sala Consiliare
del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, convocato nei
modi e nei termini di legge.
Sono intervenuti i Consiglieri:
PRESENTI

ASSENTI

ROSSI ANDREA (Sindaco)
BUI LORENZO (Presidente)
RASPANTI ALICE (Consigliere)
BARBI ANGELA (Consigliere)
BAZZONI STEFANO (Consigliere)
MILLACCI ALBERTO (Consigliere)
DUCHINI LORENZA (Consigliere)
TALLI FRANCO (Consigliere)
BELVISI MARTINA (Consigliere)
CORSI BENEDETTA (Consigliere)
BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere)
BIANCHI MAURO (Consigliere)
MASINA GIORGIO (Consigliere)
CHIEZZI DANIELE (Consigliere)

GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere)
ABRAM MICHELE (Consigliere)
COLTELLINI VALERIO (Consigliere)

Tot. 14
PRESENTI
ANGIOLINI MICHELE (Assessore esterno)
ROSSI FRANCO (Assessore esterno)
PROFILI FRANCESCA (Assessore esterno)
GAROSI LUCIANO (Assessore esterno)
TERROSI TIZIANA (Assessore esterno)

Tot. 3
ASSENTI

Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Vice Segretario
Generale Dott.ssa Simonetta Gambini incaricato della redazione del processo verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli
affari di cui appresso .

IL CONSIGLIO COMUNALE
DATO atto che il Consiglio Comunale all’unanimità dei presenti stabilisce di effettuare
un’unica discussione per le pratiche poste ai punti 2, 3,,4,5,6,7 dell’ordine del giorno della
seduta odierna del Consiglio Comunale;
UDITA l’illustrazione e la discussione dell’argomento, così come integralmente riportato
nella registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall’apposito programma di
trascrizione del suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna
conservato agli atti ed in cui sinteticamente:
Illustra l’argomento l’Assessore Michele ANGIOLINI. Vengono riportate le parole del
Presidente della Corte dei Conti sul progressivo taglio di risorse da parte dello
Stato, che mettono a rischio il mantenimento dei servizi essenziali da parte dei
comuni. Ricorda le difficoltà di programmazione a lunga scadenza per le continue
modifiche normative. Espone le argomentazioni politiche su TASI-IMU-TARI ed
informa che è stato lavorato molto sull’evasione fiscale per aumentare la base
imponibile, in modo da raggiungere una maggiore equità fiscale e possibilità di non
aumentare la pressione tributaria sul singolo. Nonostante le varie difficoltà nazionali
esposte, con questo bilancio, è stato cercato di mantenere inalterate le linee di
programmazione iniziate con il mandato politico dell’anno 2014.
L’Assessore Luciano GAROSI interviene illustrando le modifiche del piano triennale
delle opere pubbliche. Esprime la speranza di poter finanziare con avanzo di
Amministrazione e, quindi, poter tornare in Consiglio, per modificare le modalità
finanziarie. Nel piano delle opere pubbliche, alcune sono già finanziate e aggiudicati
i lavori, altri devono partire ed è intenzione procedere con l’avvio dei lavori entro il
2016 dell’immobile Ex- Cocconi ad Acquaviva, della pista ciclabile e della
ristrutturazione alla Stazione di Montepulciano. Elenca gli immobili inseriti nel piano
delle dismissioni.
L’Assessore Tiziana TERROSI interviene esponendo il Piano dei costi del piano
finanziario per lo smaltimento e se da una parte è diminuito il costo dall’altra sono,
invece, aumentati altri, come ad esempio l’installazione della raccolta fissa nel
centro storico, l’abbandono intorno ai cassonetti di materiali, che poi devono essere
portati nei centri di raccolta. Continua ricordando gli interventi previsti nel bilancio
sul sociale, partendo con l’asilo nido, che è stato dato in concessione dal settembre
dello scorso anno. Dal questionario di soddisfazione compilato dagli utenti è emerso
un dato molto positivo per l’asilo nido, che, da un punteggio da 0 a 10, ha ottenuto
un punteggio di 9,1. Illustra le attività estive e l’assistenza anziani in programma.
Informa sulle difficoltà di assegnazione delle case a canone concordato.
Relativamente al settore della Sanità, gestita dalla Società della Salute, ricorda le
attività del centro sociale.
L’Assessore Franco ROSSI interviene sottolineando l’importanza del Sistema
Montepulciano. Dal 2010 ad oggi, è stato registrato un aumento del 20% delle
presenze turistiche ed, invece, c’è stata una diminuzione leggera della presenza
media. L’attività svolta in ordine alla cultura: la fortezza continuamente aperta con
mostre, il cantiere internazionale d’arte, il Bruscello, il Festival Live Rock Beer, ha
prodotto i suoi risultati in tutto il territorio. Illustra il progetto di promozione turistico

che riguarda piu’ comuni, presentandola come un’altra iniziativa che sicuramente
avrà un risultato positivo.
L’Assessore Francesca PROFILI illustra gli interventi che riguardano la scuola, che
vanno al di là di quelli previsti per gli immobili, già elencati dall’Assessore GAROSI,
e cita alcuni dei progetti patrocinati dal Comune, quali “l’orchestra in classe”, “il
giorno della memoria”, “i bambini alle Terme”, “il pendolo di Foucoult”.
Il consigliere Mauro BIANCHI anticipa il voto contrario del proprio gruppo alle
delibere poste ai punti 2,3,4,5,6 e 7 dell’ordine del giorno del consiglio comunale,
sottolineando il pieno disappunto sulla TARI e sul piano dismissione, sebbene viene
preso atto dell’ inizio di un percorso di miglioramento.
Il consigliere Giorgio MASINA osserva che non ci sono persone tra il pubblico ad
assistere a questo consiglio e, riallacciandosi al discorso politico dell’illustrazione
dell’Assessore Angiolini che attribuiva responsabilità di questa difficile situazione
economica al governo Monti, individua nel governo Renzi l’autore dei tagli ai fondi
degli Enti locali e che porta all’assurdità che Comuni, come il nostro, che pur
avendo a disposizione fondi, non li puo’ spendere. Non fa osservazioni sul piano
degli investimenti, ma esprime il totale disaccordo sulla TARI, sugli oneri e sulle
ammende del codice della Strada.
Interviene la dr.ssa Simonetta GAMBINI, responsabile Area Finanziaria e Vice
Segretario del comune, per dare spiegazione sugli oneri e sulle multe.
Il consigliere Daniele CHIEZZI interviene per chiedere alcune informazioni sul paino
delle dismissioni.
La consigliera Angela BARBI prende atto che non ci sono grandi rilievi da parte
dell’opposizione su questo bilancio ed evidenzia come, nonostante i tagli, il comune
con questo bilancio mantenga i servizi.
Il Sindaco concorda con l’intervento della capogruppo di maggioranza, Angela
BARBI, e sottolinea il mantenimento dei servizi che l’Ente continua ad assicurare,
nonostante le difficoltà economica e di come sia stata mantenuta costante la
pressione fiscale. Evidenzia come in questo bilancio sia stata fatta attenzione anche
alle opere pubbliche e ritiene che sia un buon bilancio da proporre ai cittadini
poliziani.
Interviene l’Assessore Michele ANGIOLINI per la replica.
Interviene l’Assessore Luciano GAROSI per rispondere ai chiarimenti richiesti dal
consigliere Daniele CHIEZZI sul piano delle opere.
Il consigliere Giorgio MASINA esprime dichiarazione di voto contrario.
Il consigliere Daniele CHIEZZI esprime dichiarazione di voto contrario.
Il consigliere Mauro BIANCHI esprime dichiarazione di voto contrario.
Esce dall’aula la consigliera comunale Benedetta CORSI, che pertanto non prende
parte alla votazione.

Si procede con le operazioni di voto.

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio AREA
MANUTENZIONE E PATRIMONIO E LL.PP;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” (c.d. “Codice Appalti”);
VISTO l’art. 21 del citato D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 “Programma delle
acquisizione delle stazioni appaltanti”;
VISTO l'art. 216 comma 3 del medesimo D.Lgs 18.04.2106 n° 50 "Disposizioni
transitorie e di coordinamento" ;
DATO ATTO che, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo
21, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, si applicano gli atti di programmazione già
adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici
individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei
lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate
sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi
già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente,
nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di
concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni
aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove
programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto;
RICHIAMATI i precedenti atti :
- deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 12/10/2015 di "Adozione
Programma triennale OO.PP. 2016-2018 - Elenco annuale 2016" (pubblicato
all’albo pretorio dell’Ente per 60 gg. consecutivi nonchè sul sito informatico
dell'Ente senza alcuna osservazione pervenuta all'ufficio proponente);
- deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 18/05/2016 di "Modifica
Programma Triennale delle OO.PP. 2016-2018 - Elenco Annuale Lavori 2016
(già adottato con delibera di Giunta n. 277/15)" (pubblicato all'albo pretorio
per 15 gg. nonchè sul sito informatico dell'Ente dal 23/05/16);
VISTO il D.M. 24/10/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (che
disciplina le procedure e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei
lavori pubblici);
VISTO pertanto l’allegato Programma Triennale delle Opere Pubbliche 20162018, comprensivo dell’Elenco annuale dei Lavori 2016 così come sopra
modificato e redatto sulle allegate schede dell’Osservatorio Regionale contratti
pubblici, (procedura Sitat-SA) così costituite :
Scheda 1. Quadro delle risorse disponibili;

Scheda 2: Articolazione della copertura finanziaria;
Scheda 3: Elenco Annuale;
DATO ATTO che non è presente la scheda 2B “Elenco dei beni immobili da
trasferire (ex art. 53, commi 6-7 del D.Lgs 163/2006)” in quanto nessun
intervento programmato verrà realizzato in tutto o in parte a seguito di
specifica alienazione a favore dell’appaltatore;
TUTTO CIO’ PREMESSO,
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”:
DATO ATTO che esce dall’aula la consigliera comunale Benedetta CORSI e che,
pertanto, la stessa non prende parte alla votazione;
Con voti a favore n° 10 (Gruppo centrosinistra), contrari n° 3 (Gruppo Movimento
cinque Stelle, Gruppo Daniele CHIEZZI per Montepulciano e Gruppo Insieme per
Montepulciano), su n° 14 Consiglieri presenti e n° 13 Consiglieri votanti, resi per alzata
di mano;
DELIBERA
1) DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa descritte ed ai sensi del D.Lgs.
18/04/2016 n. 50 il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018,
comprensivo dell’Elenco annuale dei Lavori 2016 redatto sulle schede
dell’Osservatorio Regionale contratti pubblici, (procedura Sitat-SA)
costituito dalle seguenti allegate schede :
1) Scheda 1. Quadro delle risorse disponibili;
2) Scheda 2: Articolazione della copertura finanziaria;
3) Scheda 3: Elenco Annuale;
2) DI DARE ATTO che per ogni singolo intervento inserito nell'elenco annuale
2016 è già stato redatto almeno apposito studio di fattibilità e/o progetto
preliminare;
3) DI DARE ATTO che il programma di cui al precedente punto 1) dovrà essere
pubblicato come previsto dall'art. 6 D.M. 24/10/2014 del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti sul sito informatico dell'Ente (per almeno 15
giorni consecutivi) nonchè sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale
dei contratti pubblici;
4) di dare atto che Responsabile del Programma Triennale delle Opere
Pubbliche è l’Ing. Roberto Rosati (Responsabile Area Gestione patrimonio,
manutenzioni-LL.PP.);
5) di trasmettere il presente atto alla Responsabile Area Finanziaria nonché
alla Segreteria Generale per gli adempimenti di rispettiva competenza;

Successivamente, stante l’urgenza di procedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti a favore n° 10 (Gruppo centrosinistra), contrari n° 3 (Gruppo Movimento
cinque Stelle, Gruppo Daniele CHIEZZI per Montepulciano e Gruppo Insieme per
Montepulciano), su n° 14 Consiglieri presenti e n° 13 Consiglieri votanti, resi per alzata
di mano;

DELIBERA
1) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n.
267, stante l’urgenza di procedere con il suddetto programma.

IL PRESIDENTE DEL

IL VICE SEGRETARIO
GENERALE

CONSIGLIO COMUNALE
(Lorenzo Bui)

(Dott.ssa Simonetta Gambini)

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
AREA MANUTENZIONE E PATRIMONIO E LL.PP
Proposta di delibera n. 48 del 06-06-2016
OGGETTO: MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 20162018 ED ELENCO ANNUALE LAVORI 2016 (ADOTTATO CON DELIB. G.C. N. 277/15 E
MODIFICATO CON DEL. G.C. 155/2016) APPROVAZIONE

Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica)

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile
( Ing. Roberto Rosati)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è
affissa all'albo pretorio dal 15-06-2016 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.

Pubblicata N 2016001581

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all’originale
Lì, 15-06-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:
•

Comunicazione ai Consiglieri com.li il 15-06-2016

_________

ESECUTIVITA’
-

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13-06-2016 -

-

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).|x |

•

dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione
(art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).|

Lì

|

firmato IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Michele Pinzuti)

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto
ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

